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Ministero dello Sviluppo Economico
SEGRETARIO GENERALE

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica
Ufficio per la valutazione della performance
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Oggetto:

Comunicazione ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009 Obblighi di comunicazione dei documenti del ciclo della performance – aggiornamento
SMVP Pianificazione e programmazione Performance anno 2022

Viste le Linee guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance (DFP n. 2/2017),
pubblicate nel dicembre 2017;
Visto l’art. 10, co. 5, del d.lgs. 150/2009, in tema di obblighi di pubblicazione dei documenti del ciclo
della performance;
Visto l’art. 7, co. 1, del d.lgs. 150/2009, come modificato dal d.lgs. 74/2017, rubricato “Sistema di
misurazione e valutazione della performance”;
Vista la Circolare DFP-0000980-P-09/01/2019 ad oggetto “indicazioni in merito all’aggiornamento
annuale del Sistema di misurazione e valutazione della performance”;
Visto il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato con DM del 6 luglio
2020, le cui previsioni entrano in vigore a partire dal ciclo della performance 2021;
Visto il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55, che
ha trasferito da questo Ministero al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) alcune funzioni, nonché
risorse umane, strumentali e finanziarie;
Visto il l’art. 6 del d.l. n. 80/2021, come convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021, rubricato
“Piano Integrato di Attività e Organizzazione”;
Visto il conseguente Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (DPCM 29
luglio 2021, n. 149);
Atteso che lo schema di Decreto di individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale è,
tuttora, all’attenzione dell’Organo di indirizzo politico;
Vista il parere dell’OIV, rilasciato ai sensi dell’art. 7, co. 1 del d.lgs. 150/2009, con prot. (U) num.
0022391 del 24-11-2021;
Considerato che:
- il vigente Sistema, non è ancora stato sperimentato appieno, in quanto è andato a sostituire la
precedente disciplina a far data dal processo di misurazione e valutazione 2021;
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- l’assetto organizzativo del MiSE è ancora in fase di completamento e, pertanto, non è ancora possibile
valutare l’impatto del SMVP e l’opportunità di interventi correttivi;
- l’art. 6 del d.l. n. 80/2021 ha istituito il PIAO. Tale documento assorbe e sostituisce taluni atti
programmatici, tra cui il Piano della Performance. Nelle more dell’emanazione delle Linee guida del
DFP, non sono noti gli impatti sulla programmazione e, di conseguenza, sull’applicazione del SMVP.
Premesso quanto sopra, questo Segretariato Generale, con propria nota, prot. 0004036 del 19/11/2021,
ai sensi dell’art. 7, co. 1 del d. lgs. 150/2009. ha chiesto all’OIV un parere sull’aggiornamento del SMVP,
rappresentando che in virtù delle evidenze emerse dall’esperienza applicativa del “ciclo” in corso, delle
criticità riscontrate e del contesto organizzativo di riferimento, riteneva opportuno confermare il vigente
SMVP.
Il Direttore dell’OIV con propria nota, prot. num. 0022391 del 24/11/2021, accogliendo le motivazioni
addotte dal Segretariato Generale, nel rilasciare il parere richiesto, ha concordato con l’opportunità di non
apportare modifiche o integrazioni al vigente SMVP, ritenendo di potersene avvalere per il 2021 e
suggerendo eventuali aggiornamenti nell’arco del 2022, in modo da procedere all'aggiornamento dopo aver
completato l'iter di riorganizzazione recepito le novità normative nel frattempo intervenute.
Considerati i sopracitati atti, si ritiene di poter confermare l’attuale SMVP.
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